
C I T T À DI P O M P E I
Provincia di Napoli

DELIBERA N° r J> DEL 1i f -11 ( ~ o ·11

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Determinazioni in ordine alla situazione dei cedimenti negli Scavi
Archeologici di Pompei.

L'anno duemilaundici, il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 18,35, in prosieguo di seduta, nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e
termini di legge, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

I componenti l'Assemblea sono presenti in numero di

p A
D'ALESSIO CLAUDIO (SINDACO) X
SERRAPICA CIRO X
EBREO ANTONIO X
MANCINO DOMENICO X
BENINCASA ALFREDO - X
ALLARIA ALFREDO X
ROBETTI ALBERTO X
DEL REGNO GIUSEPPE X
CIRILLO CARMINE X
CIPRIANO MAURIZIO X
VISCIANO SALVATORE X

) come segue:

p A
MARRA RAFFAELE x
PALOMBA ANTONIO ;X
MATRONE RAFFAELE LUIGI X
CONFORTI GERARDO X
MALAFRONTE ATTILIO x
DE GENNARO RAFFAELE X
ARPAIA GIORGIO - X
SMALDONE EMILIO X
GENOVESE MICHELE X
AMETRANO LUIGI X

Presiede l'Assemblea il Consigliere Serrapica Ciro, nella sua qualità di Presidente
eletto dal Consiglio.

Sono presenti altresì alla seduta i seguenti Assessori: Alfano Claudio, Annunziata Alfredo, Avino
Pasquale, La Mura Amato, Leone Giuseppe, Manocchio Vincenzo, Tortora Giuseppe.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. ssa Maria Brigida TEDESCO

Il Presidente, avendo constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i
Consiglieri Comunali a discutere sull'argomento in oggetto.



Oggetto: Determinazioni in ordine alla situazione dei cedimenti negli Scavi
Archeologici di Pompei.

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta a firma dei Consiglieri comunali Allaria Alfredo, Benincasa Alfredo,
Robetti Alberto e Del Regno Giuseppe;

Tenuto conto che la proposta di delibera, oggetto del presente provvedimento è stata
redatta secondo la normativa dell'Ordinamento Giuridico degli Enti Locali TUEL 267/00;

Che l'art.42 TUEL 267/00 attribuisce esclusive competenze al Consiglio Comunale
quale organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo;

Che ai sensi dell'art.43 del D. Lgs. 267/2000 i Consiglieri comunali hanno il potere di
iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio;

Vista la nota dei consiglieri Allaria Alfredo, Benincasa Alfredo, Robetti Alberto e Del
Regno Giuseppe assunta al protocollo generale dell'Ente al n° 37615 in data 04/11/2011 con
la quale viene chiesta la convocazione di un Consiglio comunale con l'inserimento all'ordine
del giorno dell'argomento "Determinazioni in ordine alla situazione dei cedimenti negli Scavi
Archeologici di Pompei", nota che si allega al presente atto;

Visto il verbale della Conferenza dei Capogruppo tenutasi sull'argomento in data
14/11/2011 e trasmesso dalla Presidenza del Consiglio con nota prot. n039087;

Visto lo schema di delibera relativo al succitato argomento trasmesso dal Consigliere
Robetti Alberto, in rappresentanza anche dei suindicati Consiglieri, con la nota assunta al
protocollo generale in data 21/11/2011 con numero 39723, allegato al presente atto;

Visto altresì il verbale della Commissione Consiliare Permanente, competente in
materia, circa il preliminare esame dell'argomento posto all'o.d.g. della odierna seduta
consiliare;

Rilevato che trattasi di atto di indirizzo per cui non occorre alcun parere di regolarità
tecnica e contabile di cui all'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. n° 267/2000;

Letta la nota a firma del Sindaco assunta al protocollo generale al n° 10410 in data
24/11/2011 avente ad oggetto: "Emendamento - Proposta art. 64 comma 2 Regolamento
Consiglio comunale", che si allega al presente atto;

Visto il citato art.64, comma 2 e 3 del Regolamento del Consiglio comunale, approvato
con delibera di C.C. n° 6 del 29/01/2010;

Uditi gli interventi riportati integralmente dal resoconto stenotipico, allegato (sub
lettera B) quale parte integrante e motivante del deliberato;

Il Presidente dell'Assemblea pone ai voti l'emendamento proposto dal Sindaco allo
schema di delibera presentato dal Consigliere Robetti Alberto, in rappresentanza anche dei
consiglieri Allaria Alfredo, Benincasa Alfredo e Del Regno Giuseppe, che prevede di
modificare il testo originario dagli stessi presentato ed invita il Consiglio a determinarsi nel
merito, procedendo alla votazione per alzata di mano;

Consiglieri assegnati 20+1 (Sindaco)

Presenti n019
Voti favorevoli n° 19
Voti contrari n° "'
Astenuti tv'lll

Il Presidente proclama l'esito della votazione:

Voti favorevoli n° 19
Voti Contrari n° "'
Astenuti n° "'
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Successivamente il Presidente pone ai voti lo schema di delibera in argomento emendato
così come proposto dal Sindaco, ed invita il Consiglio a determinarsi nel merito procedendo
alla votazione per alzata di mano:

Consiglieri assegnati 20+ 1 (Sindaco)

Presenti n019
Voti favorevoli n° 19
Voti contrari n° III
Astenuti n01l1

Il Presidente proclama l'esito della votazione:

Voti favorevoli n° 19
Voti Contrari n° 11/
Astenuti n° III

Visto l'esito della votazione come sopra riportato;

DELIBERA

Di approvare, relativamente all'argomento indicato in oggetto, la suddetta proposta di
deliberazione, così come formulata dai consiglieri comunali Allaria Alfredo, Benincasa Alfredo
Robetti Alberto, Del Regno Giuseppe e modificata a seguito dell'emendamento proposto dal
Sindaco, che si riporta sotto la lettera "A" in allegato al presente atto, per formarne parte
integrante e sostanziale e per l'effetto:

1. Chiede che venga istituita la Soprintendenza Speciale ai Beni Archeologici di Pompei
con ampia autonomia di gestione;

2. Auspica la definizione di un programma di lavoro, definito nei tempi, certo nelle
risorse e garantito da idoneo personale, e considera che tale programma finalizzato
alla salvaguardia del patrimonio culturale attraverso il restauro, la manutenzione e la
gestione, debba essere esteso al territorio comunale di contesto al sito antico ed
esterno all'area archeologica;

3. Propone, pertanto, di istituire un organismo di programmazione comprendente la
Soprintendenza ai Beni Archeologici di Pompei e il Comune di Pompei per le attività
mirate alla salvaguardia del territorio nella totalità degli aspetti culturali e funzionali,
attraverso interventi quali la salvaguardia attiva di ambiti, la creazione di esposizioni
museali, il miglioramento dell'accoglienza e dei servizi turistici;

4. Trasmette il presente deliberato al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente
della Regione Campania. AI Presidente dell'amministrazione Provinciale di Napoli, al
Ministro per i Beni e le Attività Culturali, ai Gruppi Politici presenti in Parlamento.

5. dà atto che il resoconto stenotipico è parte integrante del presente provvedimento
riportante gli interventi integrali dei consiglieri intervenuti.
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CITTA' DI POMPEI
Prato 37615 del 04-11-2011
ARRIVO

IIIIII~IIIIIII~IIIII~ III I
Al Presidente del Consiglio comunale? del Comune di Pompei

p.c. a S.E. il Prefetto di Napoli

al Segretario Generale del
Comune di Pompei

I sottoscritti consiglieri comunali,

premesso

che nell' area Archeologica degli Scavi di Pompei, a poco meno di un anno dal cedimento della
celebre scuola dei gladiatori (Schola Armaturarum) e della Casa del Moralista, nei pressi di Porta
Nola è crollato un altro muro di valore storico e artistico;

che il Ministro Bondi in occasione dei predetti crolli affermò: "La situazione a Pompei è
continuamente monitorata dai tecnici della Soprintendenza, con i quali sono in costante contatto
avendo ricevuto ogni rassicurazione su quanto avvenuto: il cedimento non ha riguardato ne
coinvolto alcun manufatto di rilievo o di pregio storico, artistico o archeologico";

che al contrario di quanto affermava il Ministro, probabilmente per chiare responsabilità di chi non
interviene con decisione e competenza, con cadenza annuale continuano i cedimenti e vanno in
frantumi pezzi di inestimabile valore di un patrimonio mondiale dell'umanità;

che appare evidente che gli organi di governo minimizzano in ordine alla situazione determinatasi
negli Scavi Archeologici di Pompei, anche il Ministro Galan tende a sottovalutare la situazione di
emergenza, pertanto è fondamentale allertare i livelli istituzionali interessati alla gestione del più
grande Sito Archeologico del Paese tra i più importanti del mondo;

tutto ciò premesso,

considerato quanto previsto dall'art. 43 c. 2 e con le modalità dell'art. 39 comma 2 del D.lgs
267/2000,

chiedono

la convocazione del Consiglio Comunale, possibilmente monotematico, in prima e seconda
convocazione, come previsto dalla normativa e regolamenti vigenti, con l'inserimento all'ordine del
giorno: "determinazioni in ordine alla situazione dei cedimenti negli Scavi Archeologici di
Pompei".
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Si riservano nei tempi dovuti il deposito dello schema di delibera agli organi competenti.

Pompei,
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CITTA' DI POMPEI
Prato 39723 del 21-11-2011
ARRIVO

Al Presidente del Consiglio Comunale
di Pompei

Al Segretario Generale del Comune

Al Dirigente Affari Generali

Oggetto: deposito schema di delibera

Il sottoscritto Consigliere Comunale, deposita in rappresentanza degli altri Consiglieri
firmatari, lo schema di delibera allegato, relativo alla richiesta di convocazione del Consiglio
Comunale del 4 novembre 20 Il prot.llo n. 37615 recante all'ordine del giorno "determinazioni in
ordine alla situazione dei cedimenti negli Scavi Archeologici di Pompei".

Per le eventuali modifiche ed integrazioni restiamo in attesa della convocazione degli organi
competenti in ottemperanza alla normativa e regolamenti vigenti.

Pompei, 21 novembre 20 Il

Distinti Saluti
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Schema di delibera

IL CONSIGLIO COMUNALE DI POMPEI

premesso

che nell'area Archeologica degli Scavi di Pompei, a poco meno di un anno dal cedimento della
celebre scuola dei gladiatori (Schola Armaturarum) e della Casa del Moralista, nei pressi di Porta
Nola è crollato un altro muro di valore storico e artistico;

che il Ministro Bondi in occasione dei predetti crolli affermò: "La situazione a Pompei è
continuamente monito rata dai tecnici della Soprintendenza, con i quali sono in costante contatto
avendo ricevuto ogni rassicurazione su quanto avvenuto: il cedimento non ha riguardato ne
coinvolto alcun manufatto di rilievo o di pregio storico, artistico o archeologico";

che al contrario di quanto affermava il Ministro, probabilmente per chiare responsabilità di chi non
interviene con decisione e competenza, con cadenza annuale continuano i cedimenti e vanno in
frantumi pezzi di inestimabile valore di un patrimonio mondiale dell'umanità;

che appare evidente che gli organi di governo minimizzano in ordine alla situazione determinatasi
negli Scavi Archeologici di Pompei, che anche il Ministro uscente Galan ha sottovalutato la
situazione di emergenza, pertanto è fondamentale allertare i livelli istituzionali interessati alla
gestione del più grande Sito Archeologico del Paese tra i più importanti del mondo;

che la costante denuncia mediatica atta ad evidenziare il livello di degrado in cui sprofonda il
Patrimonio dell'Unesco contribuisce a divulgare un'immagine internazionale negativa del nostro
Paese ed in particolare della nostra Regione causando un'indubbia diminuzione dei flussi turistici:

che tale situazione di degrado ha determinato una chiara e ferma posizione di denuncia e di
attenzione da parte dell'UNESCO tanto da "minacciare" il declassamento dell'Area Archeologica
dallo status di Patrimonio Mondiale;

che la nostra Provincia, già profondamente lacerata dalla crisi dei rifiuti e dalla conseguente
immagine negativa internazionale che ne è derivata, non può affrontare un'altra gogna mediatica
che evidenzi l'incapacità gestionale nel fronteggiare tale situazione di emergenza straordinaria né di
saper programmare un'azione di ordinaria manutenzione e tutela del Bene;

che è un dovere delle generazioni contemporanee preservare per quelle future i "luoghi della
memoria" che contribuiscono a delineare la sfera del passato, pilastro fondamentale ove si erge la
dimensione identitaria del singolo individuo e della sua comunità;

tutto ciò premesso,

per la salvaguardia del nostro patrimonio archeologico, culturale e ambientale e per creare le
condizioni di uno sviluppo di qualità;

DELIBERA

Con la seguente votazione:



1) esprime la volontà sulla possibilità della gestione autonoma del Sito Archeologico .di
Pompei;

2) auspica che la gestione, la manutenzione, la salvaguardia di un patrimonio così delicato e
importante sia affidato a mani certe ed esperte, dotate di competenza scientifica;

3) propone di istituire con la Sovrintendenza Archeologica un organismo di programmazione e
promozione compendenti i rappresentanti degli Enti Locali per accrescere la qualità
ambientale, urbana e dei servizi delle città vesuviane per rendere possibile il disegno di fare
dell'area vesuviana il luogo di eccellenza dell'accoglienza e del turismo a interesse
culturale;

4) trasmette il presente deliberato al Presidente del Consiglio dei Ministri, Al Ministro dei Beni
Culturali e Ambientali, Ai gruppi Politici presenti in Parlamento .
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CITTÀ DI
POMPEI
PATRIMONIO OELL'UMANITA

CITTA' DI POMPEI
Prot. 40410 del 24-11-2011
INTERNO

AI Presidente del Consiglio

Ciro Serrapica

Oggetto: Emendamento - Proposta art. 64 comma 2 regolamento Consiglio Comunale.

Il Sindaco condivide la motivazioni che hanno condotto all'elaborazione della delibera proposta

all'approvazione e ritiene che con opportune integrazioni e modifiche essa possa essere condivisa,

suggerendo alcune modifiche sulla scortq delle seguenti considerazioni.

La crisi della città antica viene da lontano e corrisponde all'inadeguatezza di un modello di gestione che

appare problematico su tutto il territorio nazionale. A tale crisi negli ultimi decenni si era tentato di porre un

rimedio dapprima riconoscendo le aree archeologiche vesuviane come sede di Soprintendenza, distinta e

diversa da quella di Napoli e provincia, e successivamente attribuendo a detta Soprintendenza il carattere di

Speciale, in quanto dotata di autonomia gestionale. Appare sintomatico lo scoppio della crisi negli ultimi

anni, in concomitanza con l'annullamento della Soprintendenza di Pompei e il suo ricongiungimento con
quella di Napoli.

Si ha la convinzione che l'autonomia della Soprintendenza di Pompei dovesse essere ulteriormente ampliata,

considerando la specificità della mission sottesa all'istituzione della stessa. Pompei è un museo all'aperto

frequentato annualmente da milioni di visitatori; pertanto il compito della Soprintendenza si configurava

come specifico e singolare rispetto a quello prevalente della tutela, esercitato dagli altri Istituti periferici del

Ministero per i Beni e le Attività Culturali operanti sul territorio nazionale. Il compito della Soprintendenza

di Pompei era quello della conservazione attiva di un museo all'aperto, notevole nell'estensione e unico nella

configurazione, da esercitare attraverso il restauro e la gestione della fruizione interna all'area archeologica.

Impatto che alcune di dette attività esercitano sul territorio moderno di contesto al sito culturale avrebbe

inoltre richiesto un più fattuale coinvolgimento del Comune per il diritto-dovere che esso ha di governare il
territorio.
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L'auspicio che si possa risalire la china nella situazione di precaria conservazione dei manufatti archeologici

rimanda a una precondizione, che è quella di ristabilire l'autonomia gestionale della ripristinanda

Soprintendenza di Pompei, a partire dall'esperienza maturata fino ai primi mesi del 2008, quando essa fu

disciolta in quella di Napoli; in tale quadro vanno definiti i programmi di interventi e quanto ad essi correlato

in termini di tempi, risorse, ripartizione di compiti e personale. E' profondo il convincimento che su tanto il
M inistro competente debba condurre opportuna riflessione.

" salvataggio della città antica e una conseguente e piena promozione non può prescindere dalla presenza di

un contesto territoriale che è quello di competenza di questa Amministrazione. Le due realtà, quella antica e

quella moderna, sono state finora separate: l'insostenibiltà di tale situazione è di per sé evidente e non è

necessario neppure su essa soffermarsi; è sufficiente ricordare che alla città antica si accede attraverso la città

moderna e che di fatto la città moderna è di fatto nella situazione di offrire servizi alla città antica. Tale

processo riguarda la necessità di istituire servizi per l'accoglienza, a partire dal miglioramento di quelli

esistenti, ma coinvolge altresì la riqualificazione di ambiti territoriali, coperti da vincolo ed ormai residuali e

in abbandono, e la necessità di innestare in modo vitale la prosecuzione della conoscenza della città antica

nel tessuto della città moderna, realizzando in essa un centradi accoglienza ed esposizioni rnuseali, di cui il

sito archeologico è privo. Tale processo va attuato in modo cosciente e partecipe attraverso un apposito
organ ismo,

Sulla base delle suesposte considerazioni si chiede di modificare la delibera proposta nel modo appresso
esposto e conseguentemente di approvarla.

DELIBERA

I) chiede che venga istituita la Soprintendenza Speciale ai Beni Archeologici di Pompei con ampia
autonomia di gestione;

2) auspica la definizione di un programma di lavoro, definito nei tempi, certo nelle risorse e garantito

da idoneo personale, e considera che tale programma, finalizzato alla salvaguardia del patrimonio

culturale attraverso il restauro, la manutenzione e la gestione, debba essere esteso al territorio
comunale di contesto dal sito antico ed esterno all'area archeologia;

Ij i
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3) propone, pertanto, di istituire un organismo di programmazione comprendente la Soprintendenza ai

Beni Archeologici di Pompei e il Comune di Pompei per le attività mirate alla salvaguardia del

territorio nella totalità degli aspetti culturali e funzionali, attraverso interventi quali la salvaguardia

attiva di ambiti, la creazione di esposizioni museali, il miglioramento dell'accoglienza e dei servizi

turistici;

4) trasmette il presente deliberato al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Regione

Campania, al Presidente dell' Amministrazione Provinciale di Napoli, al Ministro per i Beni e le

Attività Culturali, ai Gruppi Politici presenti in Parlamento.

Cordialmente saluto.

Pompei,24 nov. 11
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CITTA' DI POMPEI
Prato 40561 del 25-11-2011
PARTENZA

11~~llmlml~II~lllf~~f~IIII~llf

I[ Presidente ae[ea IV Commissione Consiliare Permanente

Istruzione - Cultura - Beni Culturali - Formazione Professionale - Turismo - Spettacolo _
Eventi - Consulte

Al Presidente del Consiglio

e p.c. Al Segretario Generale

---+. All'Ufficio Delibere
Dott./ssa Cozzolino

OGGETTO: Conferenza della IV Commissione Consiliare Permanete. Trasmissione verbale.

Si invia copia del verbale della riunione della IV Commissione Consiliare Permanente, tenutasi
presso la sala dei Consiglieri Comunali il 24/ Il /20 Il.
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VERBALE DEL 24-11-2011

Alle ore 16.00 del giorno 24-11-2011,su convocazione del Presidente della IV
Commissione Con Prot. N° 39750 del 21-1 1-201 l, sono presenti:

- /I Presidente Alfonso Conforti
- L'Assessore Giuseppe Leone

- I Commissari Alfredo Benincasa, Antonio Ebreo, Salvatore Visciano, Emilio
Smaldone , Maurizio Cipriano, Luigi Amitrano.

Visto il numero legale, il Presidenteapre il dibattito per discutere del primo punto
all'ordine del giorno: Determinazione in ordine olia situazione di cedimenti negliscavi archeologici di Pompei.

Il CommissarioVisciano prende lo parola e, in riferimento al secondo punto dello
schema di delibera, afferma lo necessità di riferirsi alla Soprintendenza come
punto di riferimento fondamentale nella gestione e manutenzione del sito
archeologico e di migliorare i servizi delle strutture preposte già esistenti,
considerando che il Comune non ha nessuna competenza in merito.
Per quanto concerne il terzo punto della proposta di delibera, Visciano mette in
evidenza che è già in esserel'Osservatorio Permanente del Turismo, deliberato in
Consiglio Comunale, in cui sono presenti tutti gli organismi considerati in propostadi delibera.

Il Commissario Ebreo aggiunge che gli Amministratori Comunali non possono
interterire su argomenti tecnici di pertinenza della Soprintendenza, in particolare
l'unica sfera su cui possono intervenire risulta esserequella dell'accoglienza.
Il CommissarioVisciano, sentiti i vari pareri in merito, propone di ritirare lo proposta
di delibera e indire in tempi brevi una riunione dei Capigruppo per concordare un
Consiglio monotematico che abbia come unico punto all'ordine del giorno
PROBLEMAT/CA SULMANTENIMENTO DEGLI SCAVI DI POMPEI.
Il Presidente,sentite le dichiarazioni dei vari componenti, reputa che lo proposta
del CommissarioVisciano non è Possibileda accettare in quanto è stata già posta
011' ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale, pertanto alle ore J 7.15
dichiara terminata lo seduta. ~
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CITTA' DI POMPEI
Prato 39087 del 15-11-2011
PARTENZA

Al Segretario Generale
Dott. Maria Brigida Tedesco

All'Ufficio Delibere
Dott.ssa Cozzolino

e p.c. Al Signor Sindaco
Avv. Claudio D'Alessio

OGGETTO: Trasmissione verbale delle riunioni del 1411112011

Si invia copia del verbale della conferenza dei Capigruppo tenutasi il giorno 14111/20 Il.

Il Presidentedel'i~"io. ~~;:Pft~5r\

http://www.comune.pompei.na.it
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Conferenza dei Capigruppo Consiliari
VERBALE DELL'INCONTRO DEL 14/11/2011

In data 14 novembre 20 Il alle ore 16,00 nella sala della Presidenza del Consiglio, a seguito
dell' invito diramato dal Presidente in data 09 novembre 2011 , prot. 38232 , si è tenuta la
Conferenza dei Capigruppo Consiliari per l'esame dei seguenti punti alI' O.d.G. :

1) Determinazioni in ordine alla situazione dei cedimenti negli Scavi Archeologici di Pompei;
2) Eventuali e varie.

Sono presenti alla riunione i Signori:
Robetti Alberto (delegato da Cap. Del Regno Giuseppe)
Cirillo Carmine
Arpaia Giorgio
Malafronte Attilio
Mancino Domenico
Matrone Raffaele Luigi
Smaldone Emilio
Marra Raffaele (delegato)
Ametrano Luigi

Presenza
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Funge da Segretario verbalizzante Serrapica Livio .
Il Presidente comunica ai Capigruppo la richiesta fatta pervenire dai Consiglieri Comunali Allaria
Alfredo, Benincasa Alfredo, Robetti Alberto e Del Regno Giuseppe, con la quale chiedono la
convocazione del Consiglio Comunale con all'ordine del giorno " Determinazioni in ordine alla
situazione dei cedimenti negli scavi archeologici di Pompei".
Il Presidente relaziona ai Capigruppo sull'argomento, sostenendo che la richiesta pervenuta per la
convocazione del Consiglio Comunale deve essere presentata anche con una proposta di
deliberazione, in modo che la stessa venga trasmessa alla Commissione Istituzionale competente, e
se necessario anche agli uffici di competenza, come previsto dalla legge 267/2000, dallo Statuto
Comunale e dal Regolamento del Consiglio Comunale.
Il Presidente invita il Capogruppo Robetti Alberto di farsi carico informando gli altri firmatari
affinchè venga prodotta è consegnata una deliberazione a riguardo.
I Capigruppo sostengono all'unanimità che le spiegazioni fatte dal Presidente del Consiglio sono
sostenibili. Ed invitano il Capogruppo Robetti a farsi carico con i firmatari per l'invio di una
deliberazione come previsto dalla normativa in vigore.
ALENIA - Delibera di Giunta del 27Il 0/20 Il proposta al Consiglio Comunale sulla crisi di questa
azienda i Capigruppo ritengono di impegnare il Sindaco affinchè si faccia voto presso il governo
nazionale a sostegno della soluzione di crisi dell' Alenia, sostegno all'iniziativa da tutti i
Capigruppo.
Del che è verbale, firmato e sottoscritto
Alle ore 18,00 termina la seduta.

Ilsegr~
~vlo

Il presidfJn of
~ro Serr. lCjl '7. Y2~\Qft--O VI
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PUNTO N. 8 ALL'ORDINE DELGIORNO:
"DETERMINAIZONI IN ORDINE ALLA SITUAZIONE DEI CEDIMENTI NEGLI SCAVI ARCHEOLOGICI DI
POMPEI".

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- C'è una delibera che è stata prodotta da 4 Consiglieri Comunali,
che riguarda determinazioni in ordine alla situazione dei cedimenti negli Scavi Archeologici di
Pompei, è una vicenda che tutto il mondo ha vissuto, poi c'è un emendamento a questa delibera
presentato dal Sindaco, che poi illustrerà.
Dò la parola a coloro che hanno firmato la deliberazione e poi al Sindaco per l'emendamento.

CONSIGLIERE ROBETII ALBERTO - Presidente, oltre a presentare questa delibera, la volontà dei
Consiglieri era quella di mettere in maggiore risalto quelle che sono le problematiche degli Scavi,
l'assenza dell'Amministrazione nella gestione ed organizzazione interna ed esterna degli Scavi.
Non vogliamo entrare nel merito di quelle che sono le problematiche attuali che la Sovrintendenza
sta vivendo, ma che il Comune rimanga esterno ed isolato da queste problematiche e senza dare
un supporto a questo annoso problema penso che sia grave. Grazie.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- La parola al Sindaco per l'emendamento.

CONSIGLIEREROBETII ALBERTO- Possiamo leggere almeno il deliberato?

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- La delibera presentata va discussa, dopo di ciò diamo la parola al
Sindaco per l'emendamento, dopo approveremo l'emendamento ed infine la delibera con
l'emendamento.

CONSIGLIEREROBETII ALBERTO- Può leggere anche il Presidente.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Leggo il dispositivo che si divide in 4 punti.
1 - Esprime la volontà sulla possibilità della gestione autonoma del sito archeologico di Pompei.
2 - Auspica che la gestione, la manutenzione e la salvaguardia di un patrimonio così importante e
delicato sia affidato a mani certe ed esperte, dotate di competenze scientifiche.
3 - Propone di istituire con la Sovrintendenza Archeologica un organismo di programmazione e
promozione comprendenti i rappresentanti degli Enti locali per accrescere la qualità ambientale,
urbana e dei servizi della città vesuviana, per rendere possibile il disegno di fare dell'area
vesuviana il luogo di eccellenza dell'accoglienza e del turismo ad interesse culturale.
4 - Trasmettere il presente deliberato al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dei Beni
Culturali ed Ambientali, ai gruppi politici presenti in Parlamento.

INTERVENTO DEL SINDACO - Noi abbiamo inteso condividere la proposta di deliberazione
presentata dai 4 Consiglieri Comunali, ovviamente avevamo in animo che quelle iniziative che il
passato Governo, che sicuramente il nuovo governo sosterrà, andranno nella direzione di
migliorare i rapporti soprattutto con la cultura e l'importanza che ad essa debba essere
riconosciuta. Dalla lettura della proposta ci è sembrato che non venisse ben compreso quale
debba essere la vera utilità del nostro territorio e quale tipo di coinvolgimento il nostro territorio
debba avere. La condivisione è certa e ci avviamo ad un voto unanime, però abbiamo inteso non
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solo nelle premesse governare meglio il ragionamento al fine di rendere giustizia ad una scelta che
va nella direzione di potenziare il nostro sito, non fosse altro per il coinvolgimento che l'Ente
dovrebbe avere, ma anche e soprattutto di dare maggiore capacità di comprensione a chi,
ovviamente, sarà il destinatario di questo deliberato.
Quando, infatti, diciamo: "Esprime la volontà sulla possibilità della gestione autonoma", non
appare sicuramente chiaro che cosa il consesso chiede.
Il ragionamento che ci ha portato a migliorare la parte deliberativa credo che sia importante
poterlo cogliere. Nel condividere le motivazioni che hanno indotto all'elaborazione della delibera
proposta all'approvazione si ritiene che con opportune integrazioni e modifiche essa possa essere
condivisa suggerendo alcune modifiche sulla scorta delle seguenti considerazioni.
"La crisi della città antica viene da lontano e corrisponde all'inadeguatezza di un modello di
gestione che appare problematico su tutto il territorio nazionale ....",
(Legge l'emendamento agli atti).

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Votiamo prima l'emendamento e poi la delibera con
l'emendamento.

CONSIGLIEREROBETII ALBERTO- Vogliamo ringraziare l'Amministrazione per il fattivo contributo
che ha dato a questa delibera, il nostro voto sarà positivo.

CONSIGLIERE GENOVESE MICHELE- Voglio ringraziare il Sindaco perché in maniera garbata si è
posto, perché il problema del rapporto con gli Scavi è un problema che lui si è sempre posto ed ha
cercato in tutti i modi di portare il Comune in una dialettica costruttiva per il sito ma anche per la
città. E di questo do atto al Sindaco, che negli anni ha combattuto spesso con la Sovrintendenza,
coni vecchi Sovrintendenti, alcuni di stampo di tipo comunista.
Il turismo rappresenta oggi un'assoluta priorità per questa città e non me ne voglia il Sindaco se
garbatamente gli faccio notare che mi sarei tenuto la delega al turismo e non l'avrei data ad
Assessori, che sicuramente non hanno alcuna competenza in questo settore, non fosse altro che
per accontentare schegge impazzite della PDL cambiano continuamente casacca, non pochi mesi
fa avevano scritto contro di me le ragioni di una scelta di uscire dal PDL, perché non facevo
opposizione al Sindaco, oggi sono in totale connivenza con il Sindaco, forse volevano un Assessore,
gli è stato dato. Però, caro Sindaco, non gli avrei dato quello al turismo perché lo ritengo uno dei
più importanti per questa città.
lo sto facendo le lodi al Sindaco perché lui continuamente, lo dico con la massima serietà e
franchezza, cerca di trovare una soluzione di rapporti con questa Sovrintendenza, purtroppo che la
Sovrintendenza diventi autonoma non dipende da noi, dipende dal Ministero, ed è una cosa
talmente ovvia che sarebbe condivisibile da tutti.
Cerchiamo di pensare un attimo in grande, perché non si può pensare ad una Fondazione che ha il
suo cor business nel Comune di Pompei, una Fondazione Pompei rappresenterebbe il meglio
opportuno per dialogare con il Ministero e con la Sovrintendenza.
So che questa Amministrazione ci ha già pensato, so che ci sono dei passi in avanti, questa prima
deliberazione e l'emendamento, che condivido a pieno, potrebbe essere il momento del lancio di
questa cosa che ci vede più protagonisti e non solamente accondiscendenti verso questa realtà
che rappresenta un momento di ricchezza per la città.
Se noi tutti su questo facciamo uno sforzo vero noi diamo dei posti di lavoro, una dignità di
rapporto costruttivo, perché quello che è extra museale è del Comune, se noi la pensassimo in
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termini di federalismo, come la pensa Bossi, noi dovremmo dire che dobbiamo gestire anche la
città antica. Noi dobbiamo trovare un mezzo dialogante che abbia una sua validità giuridica.
Questo primo tentativo, che io condivido, è molto lusinghiero, è da perseguire, magari, lancerei
l'idea di rafforzarlo in questa direzione se la maggioranza, sia pure frammentata nel suo interno, è
d'accordo.

CONSIGLIEREAMETRANO LUIGI - Il Consigliere Genovese ha detto la verità, perché lui per primo è
andato a cercare la delega sul turismo, se il Sindaco non gliel'ha data ha dato già una risposta,
evidentemente non è materia sua, la sua materia sarà quella medica.
lo non sono una scheggia impazzita, tra l'altro il Consigliere è assente da 4 mesi a Pompei, non
riesco a capire come faccia a dire quello che sta capitando qui in Consiglio Comunale, vogliono
saperlo anche gli elettori del PDL che cosa sta accadendo, perché lei è assente dal mese di giugno,
prima del mio passaggio lei già non esisteva, è stata una meteora durante la campagna elettorale e
adesso lo è ancor di più.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Votiamo l'emendamento presentato dal Sindaco per alzata di
mano.
Chi è favorevole?
Presenti n. 19
Favorevoli n. 19
Approvato all'unanimità.

Votiamo la delibera così emendata per alzata di mano.
Chi è favorevole?
Presenti n. 19
Favorevoli n. 19
Approvato all'unanimità.

Il Consiglio Comunale è stato molto costruttivo, lo sarà sempre e soprattutto sempre di sera.
Esauriti i punti posti all'ordine del giorno la seduta è sciolta.

ORE 20,32 LA SEDUTA E' SCIOLTA.
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Conferenza dei Capigruppo Consiliari
VERBALE DELL'INCONTRO DEL 21/11/2011

In data 21 novembre 20 Il alle ore 16,30 nella sala della Presidenza del Consiglio, a seguito
dell' invito diramato dal Presidente in data 17 novembre 2011 , prot. 39397 , si è tenuta la
Conferenza dei Capigruppo Consiliari per l'esame dei seguenti punti all' o.d.g. :

1) Esercizio Finanziario 20 Il - Assestamento generale di bilancio;
2) Debiti fuori bilancio IV settore;
3) Eventuali e varie

Sono presenti alla r uni »ie i Signori:
Robetti Alberto (d(~II?g.1.1) da Cap. Del Regno Giuseppe)
Cirillo Carmine
Arpaia Giorgio
Malafronte Attilio
Mancino L;),LCL':L

Matrone Raffaele Luigi
Smaldone Emilio
Visciano Saivarore
Ametrano Luigi

Funge ò,. c ~g;(;t.irio verbalizzante Serrapica Livio .

Presenza
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo
Capogruppo

SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI

Sul punto relativo all'assestamento generale di bilancio ii Presidente invita ad intervenire il
Dirigente (lei Settore ,'\ffiri Finanziari, dr. Eugenio Piscino, il quale illustra, preliminarmente,
l'obbligo di legge. previ-.;o dal Testo Unico, di effettuare almeno una volta l'anno l'assestamento di
bilancio. Con propria nota il Dirigente ha richiesto agli altri Settori le necessità e le attività da
programmar ~.'urm te I i.) ~ima parte dell 'anno. L'insieme delle note ha determinato l'assestamento
in visione ai capigruppo tenendo conto delle disponibilità di bilancio. A questo punto il dr. Piscino
passa ad illustrare i principali punti di intervento. Si sofferma, dapprima, sui capitoli della spesa
corrente C"J' rqnllO regi: Irato IJn incremento approfondendo gli interventi più significativi. C'è un
ampia illustr-rvione, con scambi di interventi, sulla questione aggi AIPA. Infine il Dirigente illustra i
principali j"t n :1', ,j spese di investimento, in particolar modo sulle scuole, sull'arredo urbano
e su piazza ìJ:ll.".i1èJJ,)tél. Si rimanua alla proposta di delibera per tutti gli ulteriori approfondimenti.

Il Presider-:e ,il\:!ll<tradi aver ricevuto la deliberazione proposta dai Consiglieri Comunali, Allaria,
Robetti. Dci f< r:gilo 8t l" lf'asa. come concordato con gli stessi nell'ultima riunione dei Capigruppo
Consiliari. tenuto conte Ilei rispetto della normativa e del regolamento consiliare.
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Il Preside! '" j, ,~I; '1 di. ci.ssione sui contenuti della proposta, i Capigruppo prendono atto
delliter S'-[:, •. I.': ~'.,] ::s,.:VJI10 di apportare eventuali integrazioni nel Consiglio Comunale che si
terrà il 28 corrente mese.

Debiti fuori oilancic " Settore, i Capigruppo prendono atto dell'argomento è sottolineano
l 'importanza (ij l;'()\. are 1I11a sol.izione che salvaguardi il comune da questo annoso problema.

Del che è \":1"\);1j(;. flr.na.o e sottoscritto
Alle ore Is.oo tc-rnina i seduta.

G~~r~r~~ide~err'r4..;.;-'r--">I"'"



ILSEGRET
Dr. ssa Maria

previa affissione da parte del messo

II presente verbale, previo lettura e conferma, viene così sottoscritto:

Prot. lì _

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all' Albo Pretorio per quindici giorni co
Comunale

1 Z OIC, 2011
Pompei, lì _

IL MESS.O COM. UNA},-EGJt, e..... ,..~.t- IL SEGRET
Dr. ssa Mari

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.

Pompei, lì _
II Dirigente Responsabile del I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione all' Albo Pretorio Comunale, è stata comunicata con lettera n. in
data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 26712000;

VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

Pompei, lì _

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artI24- comma IO D. Lgvo n. 26712000 all'Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

Pompei, lì _

ATTESTATO DI ESECUTIVIT A'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 26712000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di lO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione elo contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 134 comma 30 e art.l35 - comma 20

- del D. L.gvo n. 267120(0);
b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi

componenti (art. 134 - comma 40
- del D. L.gvo n. 267/20(0);

Pompei, lì _ IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

==========================================================================================================
SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE

La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.C.:

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma
D Sindaco

D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Presidente del Collegio dei Revisori
--------- D Presidente del Nucleo di Valutazione

___________ D Presidente della Struttura per controllo di gestione
D

==========================================================================================================
SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE

Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:
P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma

al Dirigente IOSettore Affari Generali
al Dirigente no Settore Affari Finanziari
al Dirigente Ill" Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente IVo Settore Sicurezza, Polizia Loc. e P.C. _
al Dirigente Va Settore Tecnico
al Dirigente VP Settore Tecnico
al Dirigente VUO Settore AA. Legali

elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio

Pompei, Iì _ IL RESPONSABILE Settore AA.GG.
Dott.ssa Lucia Di Luca

==========================================================================================================
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
Pompei, lì Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca

==========================================================================================================


